
TRIBUNALE DI SIENA

UÍficio delle Esecuzioni Mobiliari

Il Gop dott. Alessandro Feliziani, in funzione di Giudice delle esecuzioni mobiliari,

visto il Decreto VT n. 8 emesso in data 5-5-2020 dal Presidente del Tribunale di Siena, avente ad

oggetto indicazioni e disposizioni attuative in applicazione dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n.

18/2020, convertito con modificazioni nella L. n.27/2020 ed ulteriormente modificato dall'art. 3

delD.L.2812020,

ad ulteriore integrazione dei prowedimenti già emessi da questo G.E. in data 10-3-2020, in data 23-

3-2020 e ii data 15-4-2020

Dispone

- la revoca degli esperimenti di vendita fino al 30-6-2020, mandando all'IVG di Siena ai fini della

sollecita pubblicazione del presente prowedimento sui siti di pubblicità indicati nell'awiso di

vendita, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul P\?, specificando nella motivazione "vendita

revocata in ottemperanza dell'art. 83 commi 6 e 7 del D.L. n. 1812020 convertito con modificazioni

nella L. n. 27 /2020 ed,Dlteiormente modificato dall'art. 3 D.L.2812020":

- che I'IVG di Siena non accetterà il deposito delle offerte cafacee relative alle vendite di cui agli

esperimenti fissati fino al30-6-2020 e non consentirà di effettuare offerte telematiche.

Fermo quanto sopra e tenuto conto di quanto disposto dal Presidente del Tribunale di Siena con il
Decreto VT n. 8 del 5-5-2020, articolo 1.8, con riferimento alla ripresa degli accessi ai locali gestiti

dall'IVG di Siena solo a partire dal l-7 -2020 e solo con il rispetto delle misure precauzionali per

impedire il contagio

Dispone

- che fino a nuovo prowedimento di questo giudice, le vendite si svolgeranno solo in modalita

telematica, al fine di garantire al meglio la partecipazione e la sicurezza dei possibili offerenti;

- che è comunque consentita all'IVG di Siena la pubblicazione degli awisi di vendita relativi agli

esperimenti di vendita che si terranno a partire dal 1-7 -2020;

- che saranno rinviati a data successiva al 30-6-2020, sia gli accessi da parte dell'IVG (salvo che

nelle ipotesi di pericolo di danni a persone o cose o di danneggiamento della consistenza materiale

del cespite), sia le visite di potenziali offerenti presso i cespiti pignorati;



- che a partire dall'l-7 -2020 il custode assicurerà il rispetto delle misure precauzionali vigenti per

impedire il contagio.

Dispone

Il rinvio delle procedure già fissate per l'udienza de| 13-5-2020 e del 14-5-2020 all'udienza del 23-

9-2020, agli orari che saranno comunicati dalla cancelleria, ed il rinvio delle procedure già fissate

per il 15-5-2020 all'udienza del 7 -10-2020, agli orari che saranno comunicati dalla cancelleria

Si comunichi all'Ordine degli Arwocati di Siena.

Si prorveda alla pubblicazione sul sito del Tribunale di Siena.

Si comunichi all'IVG di Siena.

Siena, 11 maggio 2020

dott. Aless hdrs.Feliziani
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